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PAROLA 
AL PREVOSTO

“Voi scrutate le Scritture, 
pensando di avere in esse 

la vita eterna: sono proprio esse che danno 
testimonianza di me. Ma voi non volete 
venire a me per avere vita”.
Con questa parola il Signore sta cercando di 
comunicarci qualcosa di molto importante:Si 
può conoscere tutto il catechismo, tutta la 
Bibbia a memoria, tutta la teologia, tutti i 
riti ma rimanere distanti da Dio se si pensa 
che il cristianesimo sia la somma di tutte 
queste cose. Per noi il cristianesimo è Gesù 
Cristo! E la dottrina, la Parola, la teologia, la 
liturgia sono solo modi di scoprire, amare, 
e aggrapparci a Lui.Un cristianesimo senza 
la persona di Gesù è fumo senza arrosto. 
Sarebbe solo un’ideologia in mezzo alle 

altre o un insieme di moralismi adatti solo a 
complicare la vita delle persone. Infatti non 
di rado sento dire: “ma perché voi cristiani 
vi complicate così tanto l’esistenza?”. Chi 
non coglie la persona di Gesù dietro la fede 
cristiana ha solo l’impressione di trovarsi in 
uno dei tanti schemi religiosi di cui bisogna 
bisogna liberarsi al più presto.
Il dramma è proprio questo:potremmo 
avere tutto davanti agli occhi e non 
accorgerci dell’essenziale. Dobbiamo  
tornare alla persona di Cristo. Tutto il 
resto sono chiacchiere o perdite di tempo 
imbellettati di religiosità e fanta- teologie. 
La conversione a cui ci invita il Vangelo 
di questa domenica non ci coinvolge solo 
personalmente ma ci interroga anche come 
comunità parrocchiale, come Chiesa. 
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SECONDA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE

ORARIO SANTE MESSEORARIO SANTE MESSE
Sante Messe FerialiSante Messe Feriali

Da lunedì al venerdì ore 7.30 (Cappella dell’oratorio), 8.30 e 18.00Da lunedì al venerdì ore 7.30 (Cappella dell’oratorio), 8.30 e 18.00
Sante Messe del SabatoSante Messe del Sabato

Messa feriale ore 7.30 (Cappella dell’oratorio) e 8.30Messa feriale ore 7.30 (Cappella dell’oratorio) e 8.30
Messa festiva ore 18.00*Messa festiva ore 18.00*
Sante Messe DomenicaliSante Messe Domenicali

Ore 7.30, 8.30, 10.00*, 11.30, 18.00 Ore 7.30, 8.30, 10.00*, 11.30, 18.00 
(* trasmesse sul canale yuotube dell’oratorio)(* trasmesse sul canale yuotube dell’oratorio)
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Cari Parrocchiani, proprio all’inizio di questo nuovo anno 
pastorale  ci  lasciamo interrogare dalla provocazione di 
questa pagina evangelica:Stiamo costruendo attorno alla 
Persona di Cristo o attorno a delle strategie pastorali, a 
iniziative, a concetti, a tentativi anche lodevoli ,ma che non 
sono un modo più forte e decisivo di aggrapparci a Lui.
C’è ancora Gesù lì dove tutto parla di cristianesimo? C’è 
ancora Lui o  solo l’ombra del suo messaggio evangelico? 
Ognuno con lealtà deve provare a rispondere senza paura 
e con molta umiltà. Non dobbiamo meravigliarci di tutto 
questo , è la tentazione della scorciatoia: un cristianesimo 
senza Cristo, una vita parrocchiale senza Cristo…E’ Niente 
di inaudito, sia chiaro,  Solovev l’aveva profetizzato più d’un 
secolo fa. Diceva a tal proposito il cardinale Giacomo Biffi: 
“Il cristianesimo ridotto a pura azione umanitaria nei vari 
campi dell’assistenza, della solidarietà, del filantropismo, 
della cultura; il messaggio evangelico identificato 
nell’impegno al dialogo tra i popoli e le religioni, nella 
ricerca del benessere e del progresso, nell’esortazione a 
rispettare la natura; la Chiesa del Dio vivente, colonna e 
fondamento della verità, scambiata per un’organizzazione 
benefica, estetica, socializzatrice: questa è l’insidia mortale 
che oggi va profilandosi per la famiglia dei redenti dal 
sangue di Cristo”.

Il vostro Parroco, 
don Giovanni

CONTINUA DA PAG. 1PAROLA AL PREVOSTO PER LA COMUNITÀPER LA COMUNITÀ

Sostieni le spese per 
la ristrutturazione 

dell’oratorio

Sabato 11 eSabato 11 e

domenica 12domenica 12

settembresettembre

raccoltaraccolta

straordinariastraordinaria

alla finealla fine

della messadella messa  

BattesimiBattesimi

Ogni mese è prevista una domenica in cui si celebrano 
comunitariamente i battesimi alle ore 16.00.

È necessario iscriversi in segreteria almeno un mese 
prima. Le date delle prossime celebrazioni sono: 24 
ottobre, 7 novembre, 12 dicembre, 9 gennaio, 13 
febbraio, 13 marzo, sabato 16 aprile ore 21.00 durante 
la Veglia Pasquale, 8 maggio, 12 giugno (nel mese 
di luglio e agosto sono sospese le celebrazioni dei 
battesimi)

Corso per la preparazione Corso per la preparazione 
del matrimoniodel matrimonio

È possibile iscriversi presso la segreteria o inviando 
una mail dal 13 settembre al 10 dicembre.

Il primo incontro è previsto domenica 16 gennaio 2022 
con la messa di apertura alle ore 11.30, mentre martedì 
18 gennaio ore 21.00 in oratorio primo incontro, tutti 
gli incontri saranno al martedì. Il calendario sarà fornito 
dalla segreteria.
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Giorni dei catechismi per l’anno 2021 /2022

• 2° primaria 2014 | martedì ore 17.00
Prendere contatto con don Andrea entro la fine di 
ottobre per concordare un incontro con i genitori 
oratoriopratocentenaro@gmail.com

• 3° primaria 2013 | mercoledì ore 17.00
• 4° primaria 2012 | giovedì ore 17.00
• 5° primaria 2011 | lunedì ore 17.00
• 1° media 2010 | venerdì ore 17.00

Quando iniziano gli incontri
• Per la 2a primaria inizieranno dopo novembre.

• Per la Ia media il calendario è già stato comunicato.

• Per le altre classi nel mese di ottobre sarà inviato il 
calendario.

Contributo economico 
Il significato dell’offerta è prima di tutto un segno di 
appartenenza alla stessa famiglia della Chiesa. Non si tratta 
di “costo del servizio religioso”, ma desiderio di partecipare 
alle spese della propria famiglia che è la Chiesa grazie al 
Battesimo.

Proponiamo che ogni famiglia doni almeno una quota 
indicativa di 30€ indipendente dal numero di figli che 
partecipano al catechismo o al gruppo PreAdo o al gruppo 
Ado.

Come accedere agli incontri
Nel mese di ottobre daremo indicazioni seguendo le regole 
delle autorità costituite.

Come iscriversi
Da settembre, attraverso l’applicazione iGrest per chi 
ha già intrapreso il cammino. Per i nuovi, attraverso un 
incontro con il sacerdote.

Anniversari di matrimonioAnniversari di matrimonio

Domenica 21 novembre, iscriversi al più presto in 
segreteria

Cresime adultiCresime adulti

Iscrizione in segreteria dal 13 settembre al 17 dicembre. 
Si celebreranno il 23 aprile alle ore 18.00

ORATORIOORATORIO

Calendario iniziazione cristianaCalendario iniziazione cristiana
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RITIRO PARROCCHIALE ALL’INIZIO RITIRO PARROCCHIALE ALL’INIZIO 
DEL NUOVO ANNO PASTORALEDEL NUOVO ANNO PASTORALE

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021

Ore 10.00Ore 10.00  Santa Messa presieduta da padre Luca Zanchi,    Santa Messa presieduta da padre Luca Zanchi,  
nuovo Decano del decanato Zara-Niguardanuovo Decano del decanato Zara-Niguarda
Ore 11.30Ore 11.30  Riflessione nel salone Gianna Beretta Molla    Riflessione nel salone Gianna Beretta Molla  
tenuta da padre Luca dal titolo:tenuta da padre Luca dal titolo:
“Sinodalità: libertà di parola e prima della Parola” “Sinodalità: libertà di parola e prima della Parola” 
       da tanto tempo sono con voi…(Gv14,9a)       da tanto tempo sono con voi…(Gv14,9a)
Ore 12.45Ore 12.45  pranzo in oratorio - prenotazione in segreteria   pranzo in oratorio - prenotazione in segreteria 
parrocchiale oparrocchiale o
segreteria@parrocchiasandionigi.itsegreteria@parrocchiasandionigi.it
Ore 15.00Ore 15.00  Ripresa comunitaria e confronto sui temi   Ripresa comunitaria e confronto sui temi 
emersi.emersi.

Siamo all’inizio del nuovo anno pastorale Siamo all’inizio del nuovo anno pastorale 
e come di consuetudine vogliamo vivere e come di consuetudine vogliamo vivere 
un momento di ritiro rivolto innanzitutto un momento di ritiro rivolto innanzitutto 
a coloro che svolgono una responsabilità a coloro che svolgono una responsabilità 
ecclesiale e di servizio nei vari ambiti della ecclesiale e di servizio nei vari ambiti della 
vita parrocchiale. Naturalmente come ogni vita parrocchiale. Naturalmente come ogni 
iniziativa della comunità è aperta a tutti. Si iniziativa della comunità è aperta a tutti. Si 
tratta di una bella occasione per ritrovarci tratta di una bella occasione per ritrovarci 
e per fare memoria del motivo profondo per e per fare memoria del motivo profondo per 
cui camminiamo insieme in questa grande cui camminiamo insieme in questa grande 
avventura: Gesù Cristo, la sua Verità che avventura: Gesù Cristo, la sua Verità che 
ci interpella. Non dobbiamo mai dare per ci interpella. Non dobbiamo mai dare per 
scontato che questo è l’orizzonte di senso scontato che questo è l’orizzonte di senso 
del nostro essere comunità cristiana. del nostro essere comunità cristiana. 
Di seguito il programma:Di seguito il programma:
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«Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli 
del Signore?»: si apre con questa domanda la Proposta 

pastorale 2021-22 dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario 
Delpini. Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di 
essere Chiesa: è il titolo del testo che tradizionalmente 
offre le indicazioni pastorali del vescovo per il cammino 
della Diocesi nei mesi successivi.
Con un inevitabile riferimento alla pandemia, e riprendendo 
una lettera dei presuli lombardi diffusa in settembre, 
monsignor Delpini suggerisce anzitutto alcuni “percorsi di 
sapienza”: imparare a pregare, a pensare, a sperare oltre la 
morte, a prendersi cura. Aggiungendo: «In questo tempo di 
prova e di grazia la Proposta pastorale intende convocare 
la comunità cristiana perché (sia) un segno che aiuta la 
fede e la speranza, proponendo il volto di una Chiesa unita, 
libera e lieta come la vuole il nostro Signore e Maestro 
Gesù».
Nella consapevolezza che «la lampada per illuminare i 
nostri passi è la Parola di Dio», l’Arcivescovo propone 
nella Lettera l’ascolto e la meditazione dei capitoli 13-17 
del Vangelo di Giovanni, pagine in cui Gesù dialoga con i 
discepoli prima della Passione, un «invito a percorrere la 
via dell’amicizia» in cui chi segue Gesù «sperimenta che 
la fede è un rapporto personale con lui: in questo rapporto 
il comandamento e la verità si rivelano come il dimorare 
del tralcio nella vite, piuttosto che come l’indicazione 
di adempimenti e la consegna di una dottrina». Alla 
illustrazione dei molteplici significati di questi capitoli del 
Vangelo è dedicata un’appendice a cura di don Isacco 
Pagani, Pro Rettore del Seminario di Venegono.
Nella parte centrale della Proposta pastorale monsignor 

Delpini approfondisce poi i significati dei tre aggettivi 
indicati nel titolo: che cosa significa essere una Chiesa 
unita, libera e lieta, e che cosa implica accogliere o tradire 
questa responsabilità?
Della chiamata all’unità l’Arcivescovo sottolinea soprattutto 
gli aspetti della reciprocità e della coralità. «Non siamo 
ingenui – avverte -: le tentazioni di protagonismo, di 
rivalità, di invidia, di scarsa stima vicendevole sono sempre 
presenti e seducenti. (…) In questo esercizio, per certi versi 
inedito di comunione, di “pluriformità nell’unità” possiamo 
essere aiutati da quella singolare forma di scuola cristiana 
che è l’ecumenismo di popolo a cui siamo chiamati in 
questi anni. Sono ormai diverse le parrocchie della nostra 
Diocesi che ospitano nei loro edifici una realtà ecclesiale 
(perlopiù parrocchie ortodosse, ma anche comunità 
protestanti e pentecostali)»; l’invito è a «non limitare la 
nostra disponibilità a una semplice e formale condivisione 
di spazi, ma a intrecciare forme di dialogo e sostegno 
reciproco».
In questo capitolo della Proposta monsignor Delpini illustra 
anche l’importante percorso che la Diocesi intraprende in 
questo anno, ovvero la nascita delle Assemblee sinodali 
decanali: «Questo processo non intende sovraccaricare 
i sacerdoti di ulteriori compiti, ma provocare tutte le 
vocazioni (laici, consacrati, diaconi e preti) ad assumere 
la responsabilità di dare volto a un organismo che non 
deve “guardare dentro” la comunità cristiana; piuttosto 
deve guardare al mondo del vivere quotidiano dove i laici 
e i consacrati hanno la missione di vivere il Vangelo». Ad 
avviare il percorso di costituzione delle Assemblee sinodali 
decanali saranno i cosiddetti “Gruppi Barnaba”, che 
riceveranno il mandato in una celebrazione in Duomo il 17 
ottobre.
«La Chiesa è libera – scrive Delpini nel capitolo su questo 
secondo aggettivo – quando accoglie il dono del Figlio di Dio; 
è lui che ci fa liberi davvero; liberi dalla compiacenza verso 
il mondo, liberi dalla ricerca di un consenso che ci rende 
inautentici; liberi di vivere il Vangelo in ogni circostanza 
della vita, anche avversa o difficile; Chiesa libera di 
promuovere la fraternità universale, Chiesa libera di vivere 
e annunciare il Vangelo della famiglia». A proposito della 
famiglia, uno spazio particolare viene dato alle proposte 
del Servizio diocesano per la Pastorale familiare, in un 
anno che la Chiesa universale dedica all’Amoris Laetitia 
e che prepara all’Incontro mondiale della Famiglie che si 
svolgerà a Roma nel giugno 2022.
Nella parte dedicata alla “Chiesa lieta”, in cui si richiamano 
alcuni punti fondamentali del pensiero di papa Francesco 

Ecco la Proposta pastorale 
dell’Arcivescovo per il 2021-22
In «Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa» monsignor Delpini invita 
a promuovere reciprocità e coralità e a riscoprire la gioia cristiana. Un approfondimento 
sulla nascita delle Assemblee sinodali decanali
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Le lacrime di Kader, il sorriso di Toumtoum

sulla gioia, il pastore della Diocesi ambrosiana sottolinea che 
«è riduttivo definire la gioia come esperienza individuale. 
La festa è l’espressione comunitaria della gioia condivisa 
tra le persone». E con riferimento più diretto alla vita delle 
comunità cristiane scrive: «È necessario che, attraverso 
la cura delle celebrazioni, si creino le condizioni perché si 
esprima la gioia frutto dello Spirito. Le celebrazioni tristi, 

grigie, noiose sono forse il segno di comunità tristi, grigie, 
noiose». «La gioia cristiana – conclude mons. Delpini – 
non è un’emozione ma più profondamente un habitus che 
dona energie spendibili nella vita di ogni giorno, a livello 
individuale, familiare e sociale»

Il covid non è riuscito a cancellare l’incontro tanto 
atteso: l’associazione Lazare ha celebrato il suo decimo 

anniversario con Papa Francesco. Lazare sono degli 
appartamenti condivisi: per metà da persone che hanno 
conosciuto la strada o il carcere, per metà da giovani 
professionisti che, pur mantenendo il loro lavoro, scelgono 
di vivere lì per uno o più anni, in un clima di amicizia.
La festa avrebbe dovuto svolgersi nel maggio 2020. 
Annullata per ragioni sanitarie, il 28 agosto scorso, 
finalmente, con il pass sanitario in tasca 212 coinquilini 
provenienti da Francia, Belgio, Spagna e Messico hanno 
incontrato Papa Francesco.
Christian, parigino che ha passato più di 10 anni in mezzo 
alla strada, è stato il primo a prendere la parola per 
ringraziare il Santo Padre per la sua accoglienza, seguito 
dal delegato generale dell’associazione. «Lei ci ha ripetuto 
il consiglio di san Francesco per “un amore che supera 
le barriere della geografia e dello spazio”. Vogliamo vivere 
alla lettera questo consiglio condividendo la nostra sala 
da pranzo, la nostra tavola e il nostro frigorifero, il nostro 
piatto e i nostri servizi, il nostro bagno e le nostre serate, i 
nostri giochi, i nostri dispiaceri e anche i nostri difetti», ha 
detto quest’ultimo presentandone la missione.
Due coinquiline a Nantes hanno raccontato al Papa il 
vissuto quotidiano di una casa Lazare: Freddy, 53 anni, 
ha trascorso diversi mesi sulla strada nel 2015. Aveva 
paura di vivere sotto lo stesso tetto con altre sette donne: 
«Quando sono arrivata le ragazze mi hanno accolto con 
un sorriso. Avevano preparato la mia stanza, potevo 
finalmente posare la mia borsa con fiducia. Con il passare 
dei giorni, ho trovato la mia dimensione: mi sono abituata 
alla famiglia Lazare, dove mi sento al sicuro, in un clima 
di gentilezza. Faccio molte testimonianze e molti incontri 
belli. Sono arrivata come ospite e ora sto ospitando altre 
coinquiline». È stata lei ad accogliere Alix, ingegnere di 25 
anni nella casa di Nantes. «Viviamo una vita molto semplice, 
come una famiglia», ha testimoniato Alix. «Condividiamo i 
pasti, facciamo i lavori di casa, parliamo, ridiamo, a volte 
piangiamo anche. La nostra vita è ordinaria, ma con 
qualcosa che condisce l’esistenza quotidiana. Questa 

piccola cosa è la gentilezza, la gioia, il diritto di essere noi 
stessi».
In ogni casa, una famiglia è scelta per essere responsabile 
della casa e per creare un’atmosfera familiare. Laure 
e François, che sono sposati da 9 anni e hanno 5 figli, 
sono impegnati nella casa Lazare di Tolosa da 2 anni, 
conquistati dalla «chiamata di Gesù ad andare verso gli 
esclusi», hanno spiegato. Aggiungendo: «A volte ci vuole 
molto tempo per conoscere a fondo i nostri inquilini, ma 
siamo testimoni di uomini che vogliono amare ed essere 
amati, che siano giovani professionisti o persone che sono 
state sulla strada. Siamo impressionati dall’evoluzione di 
ognuno durante il loro periodo a Lazare: l’umiltà di chiedere 
aiuto, la lotta per liberarsi dalle dipendenze, la tenacia di 
trovare un lavoro, la speranza di riallacciare i rapporti con 
una famiglia lontana, la volontà di superarsi e di rimettersi 
in discussione per andare sempre più lontano a incontrare 
l’altro».
Naturalmente, non mancano le difficoltà. «Come potete 
immaginare, condividere un appartamento non è sempre 
facile. Sì, 10 anni di condivisione sono anche 10 anni 
di prigione, litigi, rotture e difficoltà», ha commentato il 
delegato generale. Per Laure e François non mancano 
neanche «momenti difficili, come quando i coinquilini se 
ne vanno senza salutare o in cattivi rapporti, dopo un lungo 
periodo trascorso nella nostra casa: in quel momento 
ricordiamo una frase di santa Teresa di Calcutta, spesso 
ripetuta a Lazare: “Non siamo chiamati ad avere successo 
ma a essere fedeli”».
Durante l’incontro il Papa ha rinunciato a leggere il discorso 
preparato, preferendo dialogare con i suoi ospiti. Toumtoum 
gli ha detto: «Da quando sono uscito dalla strada sono 
cresciuto di 2 centimetri, mi sono raddrizzato». A sua volta, 
Kader ha dichiarato: «Sono musulmano, l’unica religione 
che mi ha accolto è quella cattolica, ringrazio la Chiesa 
per questo gesto» prima di scoppiare in lacrime. Alix ha 
aggiunto: «Lazare mi ha anche permesso di crescere nella 
fede. Ho scoperto un altro volto di Dio: un Dio che si è fatto 
vicino a noi, molto piccolo, che si interessa a tutti i dettagli, 
anche quelli materiali e molto concreti della mia vita».
Se tutti, senza discriminazioni, sono accolti, Lazare 
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è anche una scuola di crescita spirituale per chi vi si 
impegna: «Ci rendiamo conto che “qualunque impegno in 
tale direzione diventa un esercizio alto della carità” (Fratelli 
tutti, 180), perciò, incoraggiati dalle sue parole e dal suo 
esempio, continuiamo!» ha detto il delegato, stupito dal 
tempo e dall’amicizia che il Papa dà «all’ultimo degli ultimi 
dell’immenso popolo dei poveri».
L’incontro è passato velocemente, ma ha lasciato 
un’impressione profonda. «Da quando siamo usciti 
dall’udienza, i nostri sorrisi si sono trasformati, siamo 

raggianti!» ha esclamato Toumtoum. E l’ultima parola 
va a Freddy: «Santo Padre, si prenda cura di lei e di tutti 
quelli che la circondano: non siamo fatti per vivere da soli, 
abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri».

Articolo tratto da L’OSSERVATORE ROMANO
di LOÏC LUISETTO e PIERRE DURIEUX



ORATORIO  
Centro San Paolo VI - Via E. De Martino, 2 - Milano
www.oratoriopratocentenaro.blogspot.com

Facebook: OratorioPratocentenaro

IBAN: IT54A0503401746000000024570
SEGRETERIA 
Per qualunque esigenza scrivere a segreteriapratocentenaro@gmail.com

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA T.N.T.-PRATOCENTENARO 
www.tntprato.it
Via E. De Martino, 2 - Milano
C.F. 97221730159; 
P.IVA 07847970964; 
IBAN: IT02H0521601616000000006000
Iscritta nel Registro CONI delle associazioni
Affiliata agli enti di promozione sportiva: 
CSI, PGS
Segreteria: martedì dalle 18.30 alle 19.30
E-mail Segreteria: segreteria@tntprato.it  

SCUOLA PARROCCHIALE MARIA IMMACOLATA 
PARITARIA DELL’INFAZIA E PRIMARIA
www.scuolamariaimmacolata.org
Viale G. Suzzani, 64 - Milano
Tel: 02 6426025
P.IVA: 13224300155
IBAN: IT36F0503401746000000024575
C.F.: 80098770151 
Segreteria: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 10.00. 
Martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 16.15
E-mail: segreteria@scuolamariaimmacolata.org

Seguici sulla pagina Facebook, Instagram e YouTube della scuola.

PASTORALE FAMILIARE: responsabile Don Giovanni 
Gruppo famiglie: referente Elisabetta Orioli
Corso nubendi: referente Andrea Paci
Formazione genitori del percorso 
di iniziazione cristiana e post cresima: referente Don Andrea

CORI PARROCCHIALI
Coro polifonico: Responsabile Patrizia Rossi, rossi-patty@libero.it
Coro Giovani: Responsabile Laura Magni, eticiuk@gmail.com
Coretto: Responsabile Laura Cargnel, laurageca@virgilio.it 
 
GRUPPO CHIERICHETTi
Per informazioni: Don Giovanni e Don Andrea

CENTRO DI ASCOLTO
Viale G. Suzzani, 73 - Milano
Aperto: martedì dalle 15.30 alle 18.00;
Tel: 02 66102260 / 3518225600

SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI
www.sanvincenzomilano.it 
Viale G. Suzzani, 73 - Milano 
Sportello: su appuntamento.
Guardaroba: lunedì alle 16.00 alle 18.00,
martedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.00.

Tel: 3319474965 (lasciare messaggio in segreteria)
E-mail: sanvincenzo@parrocchiasandionigi.it

ACLI PRATOCENTENARO
Viale G. Suzzani, 73 - Milano
Tel: 026431400
E-mail: pratocentenaro@aclimilano.it
www.cafaclimilano.it
Aperture: Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 
Aperture pomeridiane: lunedì 14.00 - 16.00, 
mercoledì 14.00 - 18.00 e venerdì 14.00 - 16.00.
Gestione lavoro domestico: martedì 9.00/13.00 - 14.00/15.00 
(appuntamenti allo 02 25544777)
Servizi di Patronato (svolge servizio ANF): mercoledì 9.30/12.30, 
lunedì e giovedì 16.00/18.00.
Tel: 02 89059299 
E-mail: milanoniguarda@cafaclimilano.it

PARROCCHIA S.DIONIGI IN SS. CLEMENTE E GUIDO
WWW.PARROCCHIASANDIONIGI.IT

Sante Messe
Feriali: 7.30 (Cappella dell’Oratorio), 8.30, 18.00
Festive: 18.00 (della vigilia), 7.30, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00
Confessioni
Sabato dalle 15.00 alle 18.00 e la domenica mattina.
Segreteria parrocchiale 
Largo S. Dionigi in Pratocentenaro, 1 - Milano 
Tel. e Fax: 02 6423478
E-mail: segreteria@parrocchiasandionigi.it
Orari: da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 11.30. 
IBAN: IT08C0503401746000000024572
Battesimi: contattare la segreteria almeno un mese prima, 
seguirà incontro con il Parroco don Giovanni. 
Date pubblicate sul settimanale.

Orari chiesa: da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 19.00. Domenica dalle 7.00 alle 12.50 e 15.00 - 19.00.
Funerali: si invitano i parenti ad incontrare prima i sacerdoti 
attraverso la segreteria parrocchiale.
Sacerdoti
Don Giovanni Pauciullo       Parroco

dongiannipauciullo@hotmail.com

Don Andrea Plumari       Vicario parrocchiale
 

Don Piero Barberi      Residente
 

02 6423471

REALIZZATO DA ALESSANDRO GIUSEPPE ROSSI

02 6430474

02 6420010
piero.barberi@unicatt.it 

andrea.plumari@gmail.com

CARITAS PARROCCHIALE


